AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IPosi zione:IIl-8 ,::I
OGGETTO:

N°.

41 1201C.d.A.

del

WI.fZIZ C72v

"Nomina del Vice Presidente dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di
Nicosia. - Provvedim enti".

-'

L' anno duemilaventi il gIOrno

i"U I,( I ~

del mese di Dicembre all e ore

il.' ltl.

nella sede

dell'AS.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Co nsiglio di Amministrazione.

COMPONENTI

PRESENTI
Presidente

X

Tumminaro Giuseppa

Componente

X

Lo Votrico Santa

Componente

)<

Di Franco Michele

ASSENTI

Svo lge le funzioni di segretari o verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sul! 'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RlTENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RlTEN UT O dover provvedere in merito;
VISTO il RD. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R nO. 44/91;
VISTA la L.R. nO. 48 dell'l1.11.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.RS .
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivo.
3. stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.

Azienda Speciale

Si/voPaSlorale

Comune di N icos ia

PROPOSTA DI DELIBERAZJONE
OGGEITO: "Nomina del Vice Presidente dell' Azienda Speciale Sil vo Pastorale de l
Comune di Nicos ia. - Provvedimenti".
IL DIRETTORE TECNICO

\

\

PREMESSO:
- Che con Detelmina Sindacale nr. 37/20 del 19/1 1/2020 so no stati nom inati membri del
Consiglio di Ammini strazione dell'A.S.S.P. di Nicosia i Sigg.ri:
~ Michel e Di Franco, nato a Nicosia il 23.07.1960;
~ Santa Lo Votrico , nata a Nicosia il Ol.1l.1968;
~ Giuseppa Tumminaro, nata a Nicosia il 04.08.1976;
Che con la medesima Detennina è stato nominato Pres idente dell' Azienda Specialc Silvo
Pastora le del Comune di Nicosia il Sig. Michele Di Franco;
CONSIDERATO che con delibera aziendale nr. 33/20/CDA del 26. 11.2020 il Consiglio di
Amministrazione tra l'altro statuiva:
l . Di prendere atto della Determina Sindacale nr. 37/20 del 19/ 1I12020 con la quale sono
stati nominati i membri del Consigl io di Amministrazione dell ' A. S.S.P. di Nicos ia ed il
Presidente dell' A.S.S.P. ;
2. Di dare atto che il consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo-pastorale di
Nicosia è composto dai Sigg.ri:
= Michele Di Franco - Pres idente,
= Santa Lo Votrico - Componente;
~ Giuseppa Tumminaro - Componente.
3. Di prendere atto che tutti i membri dichiarano di accettare l'incari co loro conferito e di
insediarsi nella carica senza so luzione di continuità;
CONSIDERATO altresì che lo statuto dell' ASSP al Capo l art. 9 comm a l , prev ede che il
Consiglio di Amministra zione sia composto da tre membri, compreso il Pres idente e, l' art. 17,
prevede che il Co nsigli o di Amministrazione elegga ne l suo senno un Vice Presidente che
sostitu isce il Pres id ente in caso di assenza o impedimento temporaneo;
DATO ATTO che si rende necessari a la nomina del Vice Pres idente tra i componenti del
C.d.A. dell ' AS.S.P .;
VISTA la detelmina sindaca le nr. 37120 del 19/ 11/2020 con la quale erano stati nominati i
membri del Consigli o di Ammini strazione dell ' A.S.S.P. ;
RICHIAMATA la deli bera nr. 33/20/CDA del 26.11.2020;
VALUTATA la necess ità che il Consiglio di Amministrazione nomini il proprio Vice
Presidente per svo lgere le funzioni previste dallo Statuto, in manc anza del Presidente;
DATO ATTO:
- che si è proceduto all a votazione a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio di
Amministrazion e, della nomina del Vice Presidente dell'A.S.S.P. di Nico sia;
- che il componente Lo Votri co Santa ha ottenuto n. 3 voti;
VISTO il D.L. 18 agosto 2000 , nr. 267;
VISTO l'Ord. EE.LL. regi one Siciliana;
VISTO lo Statuto de lI ' AS .S.P. ;
PROPONE

Auienda S pecwle S i/va P aslorale
Comune di Nicosia

l.

Di nom inare, a seguito di votazione a scrutinio segreto , quale Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell ' AS.S.P. di Nico sia la Sig.ra Lo Votrico Santa, già
confermata compo nente con Detennina Sindacal e Ilr. 37120 del 19/11 12020;
2. Di prendere atto che a deco rrere daIl a data della presente deliberazione il Vice
Pres idente del Consiglio di Amministrazi one eserci ta pienam ente le prop ri e fun zioni
cos ì come indi cate nel! ' art. 16, dello Statuto dell' Azien da Speciale Sil vo Pastorale di
Ni cos ia"
3. Di dare mandato alla Direzione Tecni ca deJl' Ente di comunicare quanto deliberato al
Tesori ere dell' Azienda Uni credit Spa - Agenzia di Nicosia e agli Enti interessati ;
4. Di dare atto, ai fini del controllo preventi vo di rego larità amm inistrativa-contabile di
cui all 'art icolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azi one
ammlI1l strativa, il cui parere favorevo le è allegato unitamente al presente
provved imento da parte del Direttore Tecnico;
5. Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affi sso
all ' Albo Pretorio on line del Comune di Ni cos ia, ai fini della generale conoscenza.
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Allegato alla deliberazione
C.dA n. 41/20 del 30/12/2020

OGGETTO: No mina del Vice Pres idente dell ' Azienda Speciale Silvo Pastorale del
Comune di N icosia. - Provvedimenti.

PARERI
(resi ai sensi dell'ali . 53 comma l della 1.[ 48/9 1 nel test o sostitu ito dall'an . 12 della I.r. 23/1 2/00 n.30 
e dall'ali . 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE

Nicosia, li _--,n~Lr _ _

Il
Dr.

D ~;;tere Tecn ico
I le STAZZONE

Parere in ordine al/a regolarità contabile:

Nicosia,li _ _ _ __ _

II Direllore Tecnico
Dr. Michele STAZZONE

Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive.
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NICOSIA

Ufficio di Segreteria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
W Pubblicazione_ _ _ __
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del
Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _ al

IL RESPON SABILE DELLA PUBBLICAZIONE

I'

IL SEGRETARIO GENERALE

L

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
Nicosia, lì ....................... ..

II Presidente

Per copia confanne aIl ' ori ginale.
Nicosia, lì .... .. ..... ..... .. .

II Direttore Tecnico

